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Elezione diretta deJ sindaco e del consiglio comunale nei comum con popol11Zionc superiore a 15.000 abitanti 

MODF.U.0 N. 54/COM - VERBA.LH OELLI! OPllKAZION I Of.!LL'UPPICIO CENTRALE A SEGlTITO Dlìl. TURNO DI AALl.O'rTAGGIO 7 

§ 5. - PROCI,AMAZIONE DELL'ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO 

(Art. 72, comma 9, del decreto legislativo J 8 agostq 2000. n. 267: 

articoli IO. 12. l5 e 16 dcl decreto legislativo 31 tlicemhre 2012, n. 235} 

Il presidente dell'Ufficio centrale, prima cli µrocedere alla proclamazione del sindaco, verifica - anche 

sulla base di alti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso - che, nei confronti del candidato per iJ 

quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamenle 

alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli 

articoli IO, 12, 15 e16 del decreto legislativo 31 dicembre2012, n. 235. 

Alla luce del .suddetto accertamento. l'Ufficio procede, ai sensi dell' articolo 12, comma 4, del decreto 

Compiute le suddette operazioni il presidente dell'Ufficio centrale, lenulo prest.:nJe il disposto dell'art. 72, 

comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267. in base aJ quale, dopo il secondo turno <li votazione, 

è proclamalo dello sindaco il candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, 

accerta che il candidato sig ...... ~~.~~-~ ....... ~.~ .. ·--····-.. · ha riportato, fra i due canclidatialla carica 

di sindaco ammessi al turno di ballouaggio, il maggiornumcro di voti validi cioè n. ,1)..QJ..1 ........ voti vàlidi. 

Quindi il presidente alle ore .. :Àt.<;!.J..?:Jf;. ...... del giorno .. À~ ... .o.M.oY.J.!\e.., .................. 20~.-R.. 
proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di ... eJ,.\:it.,Ql..~ .... 6J .. &"\:.Q..~ ...................... . 
il sig .. _k.~c'r:) .... ~P.~ .............................................. : ............ , salve le definitive decisioni 

del consiglio comunale ai termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

OPPURE 

11 presidente constata che i due candidali alla carica cli s indaco ammessi al turno di balJottaggio hanno 

riportato parità di voti, cioè n ........... -/ voti valicli, e che il canclidato sig ............................................. .. 

................................................ 
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<. ................................................................ , è collegato con la lista avente il 

contrassegno .............. . ·;·· ................................................................................................................................. ..... . 

ovvero con iJ gruppò di liste, collegale ai sensi dell'art. 72, comma 7, del decreto legislativo 18 agoslo 2000, 

~ 21>1, ,o~~=~--~":·· :·~~~:~:~::·:g:· ;:z~ 

che, come risuJLa datrestratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale (modello n. 52/CoM), 

ha/hanno .............................. , riportalo, rispettivamente, una cifra elettorale di lista pari a 11 ................ .......... , 

a n ..................... ..... , a n ........ ................. , a n . ........................ , a n ......................... , 


